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Agira 
Via Vittorio Emanuele,284 

0935/961111- fax 0935/961226

Aidone
Piazza Umberto,1

0935/600511- fax 0935/87477

Assoro
Via Crisa,280

0935/610011- fax 0935/620725

Barrafranca
Via S.Rita,3

0934/467561- fax 0934/464895

Calascibetta
P.zza Umberto I

0935/569111- fax 0935/569125

Catenanuova
Piazza Municipio

0935/787111- fax 0935/75068

Centuripe
P.zza Vittorio Emanuele,28

0935/919411- fax 0935/919417

Cerami
Via Umberto,35

0935/939011- fax 0935/939040

Enna
Piazza Coppola

0935/40111 - fax 0935/500403

Gagliano C.To
Via Roma,196

0935/699211-fax0935/693293

Leonforte
C.so Umberto,231

0935/665111-fax0935/902688

Nicosia
Piazza Garibaldi

0935/672111-fax0935/672227

Nissoria
Via Vittorio Emanuele

0935/615011-fax0935/669880

Piazza Armerina
V.le Gen. Muscarà

0935/982111-fax0935/683027

Pietraperzia
Via San Domenico,5

0934/403011-fax0934/461769

Regalbuto
P.zza della Repubblica,1

0935/71099-fax0935/71099

Troina
Via Conte Ruggero

0935/937111-fax0935/937218

Sperlinga
Via Umberto I

0935/643025-fax0935/643119

Valguarnera
Piazza della Repubblica

0935/955111-fax0935/956257

Villarosa
Corso Regina Margherita

0935/31104-fax0935/32790

I comuni
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Bilancio
a cura di Rossella Inveninato

5

i settori, ridurre la spesa in conto capi-
tale e per gli investimenti e rinviare al
2006 e 2007 la realizzazione delle opere
infrastrutturali  sono state le scelte
operate dall’assessorato per riuscire a
rispettare i limiti imposti dal Patto di
Stabilità. Nella redazione del bilancio
di previsione si sono dovuti tenere
conto di due esigenze contrastanti; da
un lato programmare l’attività dell’en-
te e dall’altro dimensionare gli obietti-
vi alle reali disponibilità finanziarie.
L’entità delle risorse complessivamen-
te ammonta a circa 60 milioni di euro,
compreso l’avanzo d’amministrazione
calcolato intorno ai 2 milioni di euro.

I mutui iscritti nel documento
finanziario graveranno per circa 9
milioni di euro e saranno destinati alla
realizzazione del palazzetto dello
sport di Enna Bassa, al completamento
dell’impianto sportivo di Leonforte e
alla manutenzione straordinaria delle
strade. Cospicuo sarà lo sforzo richie-
sto per la stabilizzazione degli LSU i
cui oneri saranno a carico della
Provincia.

Riparte, anche se non a tutto
gas, la macchina amministra-
tiva dell’Ente. Il Consiglio

provinciale ha, infatti, dato via libera,
dopo un acceso dibattito politico, al
bilancio pluriennale e alla relazione
previsionale per il prossimo biennio.
In altri termini, ha approvato lo stru-
mento di programmazione finanzia-
ria che consentirà all’Ammi-
nistrazione di definire come e con
quali risorse realizzerà i propri
obiettivi. Per chi “mastica” di eco-
nomia comprenderà bene come
anche per quest’anno
l’Amministrazione ha
dovuto “fare i conti” con
una “coperta” sempre
più corta, ristretta dai
ripetuti tagli effet-
tuati dal Governo
centrale e regio-
nale. «Non c’è
stata la svolta
attesa con la
f i n a n z i a r i a
del 2003 -ha

commentato l’assessore provinciale al
Bilancio Vincenzo Capizzi (nella foto)-
che invece ha riconfermato un’impo-
stazione centralista. Limitata l’auto-
nomia degli enti locali e riconfermati
i tagli delle risorse».

Nonostante ciò l’Amministrazione
è riuscita, pur tra mille difficoltà, a

scongiurare l’aumento del getti-
to fiscale che rimarrà invariato.

In altre parole non
chiederà ai cittadi-
ni sacrifici econo-
mici. «Pur essen-
do la nostra pro-
posta di bilancio
molto rigorosa -
ha spiegato
Capizzi- è in

grado di garan-
tire i servizi
essenziali e
le spese con-
solidate». 

Contenere
la spesa cor-
rente in tutti

articolo > Enna

Approvato il bilancio



a cura di Rossella Inveninato
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Hanno messo su con compe-
tenza e grande spirito uma-
nitario una macchina d’in-

tervento in emergenza, molto bene
organizzata, capace di ridurre al mini-
mo il tempo che intercorre tra l’evento
calamitoso e i primi soccorsi ed inter-
venti. Sempre e comunque pronti a
proteggere la collettività nei momenti
di particolare bisogno quando la loro
presenza diventa una speranza di sal-
vezza. Ci siamo abituati a vederli in
azione, con le loro tute colorate, con i
loro mezzi da campo ed adesso anche
con le loro autovetture nuove di zecca.
Al volante di due fuoristrada, appena
acquistati dall’Amministrazione pro-
vinciale, potranno raggiungere, con
facilità, ogni angolo del territorio
anche quello più impervio. Sono gli
uomini del servizio provinciale di
Protezione civile, diretto dall’ingegne-
re Giuseppe Colajanni, che dal 15 mag-
gio del 1999, sono in continuo stato di
allerta. Preparati a gestire qualsiasi
evento naturale disastroso. 

E in questi anni di attività non ne
sono, purtroppo, mancati. Banchi di
prova sono state le continue e intense
alluvioni, che hanno messo in ginoc-
chio un intero territorio con ingenti
danni al patrimonio e alla viabilità
tanto da ottenere il riconoscimento
dello stato di calamità. Ed ancora gli
imponenti incendi boschivi, come
quello che minacciò per tante lunghis-
sime ore le pendici di Enna. In ogni
caso si sono mostrati all’altezza della
situazione, svolgendo un compito di
coordinamento con tutte le altre forze
locali che concorrono a garantire sul
territorio adeguati piani d’intervento.
Il servizio che fa capo al dipartimento
regionale di Protezione civile , in virtù
della legge regionale n° 14 del 31 ago-
sto del 1998,  oltre ad intervenire per
fronteggiare le calamità, assolve ad un
altro compito altrettanto importante.
Prevenire e  pianificare i rischi presen-
ti nel territorio. «Su questi due fronti
la Provincia regionale è molto impe-
gnata -spiega l’assessore alla

Protezione Civile Salvatore Termine -
Attribuiamo alla prevenzione un
ruolo ed una importanza strategica
per scongiurare o comunque arginare
probabili danni e pericoli che posso-
no mettere in qualsiasi momento a
grave rischio il territorio e la colletti-
vità. Per questo siamo fermamente
convinti che si possa programmare
un adeguato piano di interventi solo
se si è in grado di valutare le fonti di
pericolo e quindi di ridurre i danni
che da essi possono scaturire». Il ser-
vizio ha, infatti, predisposto uno stu-
dio dettagliato sui principali rischi a
cui è sottoposto il territorio ennese e
sulla base di questa analisi si è dotato
di un piano speditivo d’emergenza. In
agguato, in vista dell’approssimarsi
della stagione calda, è il rischio incen-
di. Una problematica, che considerata
la superficie interessata, oltre 21 mila
ettari di boschi , richiede la collabora-
zione di tutti i comuni. Il servizio ha,
infatti, invitato le amministrazioni
locali a emettere delle ordinanze in cui
si definiscono divieti e obblighi da
rispettare. Oltre, ovviamente, al divie-
to assoluto di accendere fuochi
all’interno dei boschi vi è l’ob-

articolo > Enna

Protezione Civile: ecco i nuovi 
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piene torrentizie o ancora dalla rottu-
ra di argini. Il versante sud del terri-
torio, presenta maggiori rischi per la
natura del terreno argilloso e risente
in maniera particolare degli anda-
menti meteorologici». Un nuovo
rischio di recente studio è quello
geoantropico legato alla presenza di
siti minerari abbandonati. In queste
aree, infatti, si è osservato come a
causa del cedimento delle gallerie sot-
tostanti si sono verificate dei fenomeni
di avvallamento. Per il pericolo terre-
moti, in ottemperanza all’ordinanza
del consiglio dei Ministri del 2004, il
servizio ha eseguito un censimento di
tutte le strutture pubbliche di proprie-
tà dell’Ente, compresi gli edifici scola-
stici. Con l’istituzione della sala opera-
tiva, attiva 24 ore su 24, gli uomini
della Protezione civile sono sempre a
disposizione dei cittadini accogliendo
segnalazioni e fornendo loro utili
informazioni. Una volta segnalato il
pericolo dalla sala operativa parte il
piano d’intervento. Si mette in moto la
macchina della solidarietà e del soc-
corso.

In copertina

 mezzi di soccorso

bligo di pulire i bordi stradali e di crea-
re le zone sparti fuoco, soprattutto in
prossimità dei centri abitati. Se il
rischio incendi, preoccupa la
Protezione civile nel periodo estivo, il
rischio idrogeologico non ha fatto di
certo dormire sonni tranquilli nello
scorso inverno, che sarà ricordato per
la notevole piovosità e per le abbon-
danti nevicate. In quella occasione, in
sinergia con il settore Viabilità
dell’Ente, hanno monitorato l’intera
rete viaria provinciale,con particolare
attenzione per i tratti interessati dalla
presenza di fiumi. «In questo caso -
spiega il dirigente Colajanni- il rischio
può derivare dal repentino precipita-
re a valle delle acque di un bacino
oppure dall’azione distruttiva di

COMPITI DELL’UFFICIO PROVINCIALE DI

PROTEZIONE CIVILE:
• il collegamento con l’ufficio regionale di
Protezione civile
• la predisposizione di quanto è necessario
per lo svolgimento delle attività di previsione
dei rischi e di attuazione degli interventi stabi-
liti da programmi e piani regionali
• la redazione dei piani di emergenza provin-
ciali
• la vigilanza sulla  predisposizione dei servizi
urgenti da attivare in caso di necessità

QUESTI I NUMERI DELL’EMERGENZA

Sala operativa unificata  
telefono 0935 23201 oppure 0935 522659 
e-mail: protezionecivile@provincia.enna.it 



mozzarella al giorno e di coprire alme-
no il fabbisogno del mercato siciliano.
Per migliorare la commercializzazione
si punta a differenziare il prodotto
migliorandone la qualità ed esaltando-
ne la tipicità. Per una auspicabile cre-
scita esponenziale delle vendite agli
sforzi degli imprenditori dovrà
aggiungersi il sostegno degli istituti di
ricerca e soprattutto l’impegno degli
enti pubblici chiamati quest’ultimi a
migliorare la viabilità e di conseguen-
za la visibilità della zona nord della

a cura di Rossella Inveninato
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Prendi 4 giovani professionisti,
laureati in agraria, con in
testa un’idea bizzarra.

Aggiungi un ambiente naturale ancora
incontaminato, ai confini della riserva
orientata Campanito-sambughetti e
una tradizionale esperienza nel campo
della zootecnia. Il risultato non può
che essere eccellente. Meglio, gustosis-
simo a prova dei palati più raffinati ed
esigenti. Parliamo della “regina” delle
mozzarelle, quella prodotta con latte
di bufala. Non è quella campana, ma
quella nicosiana. Si, perché le bufale, si
sono trasferite proprio nel centro della
Sicilia. E’ proprio da qui che è partita
la scommessa dei 4 giovani imprendi-
tori. Un allevamento del genere ad alta
quota, a 950 metri dal livello del mare,
infatti, non era stato mai tentato. Loro
ci hanno creduto e hanno portato
avanti dal 1998 un progetto che non è
stato, in verità, mai avventato. A dare
loro l’augurale “pacca sulla spalla” è
stato, infatti, il massimo esperto in
materia, il professore Luigi Zicarelli,
che ha dato il “benestare” scientifico al
progetto. 

Con queste caratteristiche e garan-
zie la nuova realtà è divenuta in breve
tempo la più importante dell’Isola per
quanto riguarda il numero di capi alle-
vati e la quantità di latte prodotto,
oltre 700 litri al giorno. A produrlo
sono circa 230 bufale allevate con un
sistema di alimentazione razionale e
un controllo sanitario assolutamente
all’avanguardia, al top. Dal binomio
ambiente e sistema di allevamento si
ottiene un latte di bufala di alta quali-
tà che viene trasformato in mozzarella
presso il moderno caseificio
“Albereto”, poco distante dall’azien-
da. La mungitura è integralmente
meccanizzata, infatti, grazie alla
moderna tecnica applicata si riesce ad
ottenere un latte igienicamente sicuro
e che mantiene inalterate le eccellenti
caratteristiche organolettiche.

Il moderno sistema di raccolta è col-
legato ad un sistema informatizzato,

che regista giornalmente il quantitati-
vo di latte prodotto, da ogni singolo
capo. Il latte, una volta munto e testa-
to, passa al processo di lavorazione
all’interno del caseificio e grazie alla
maestria dei caseari si ottengono moz-
zarelle e ricotte dal gusto prelibato
pronte per deliziare la tavola dei con-
sumatori. L’anello debole di questo
progetto è al momento la commercia-
lizzazione limitata ancora solo ad un
mercato provinciale. L’obiettivo del
team è quello di produrre 250 chili di

La mozzarella di bufala? 

articolo > Nicosia



Prodotti Caseari

9

provincia , ricca di potenzialità per i
luoghi incantevoli e la tradizione nel
settore agroalimentare e zootecnico.
Anche la III° Commissione consiliare,
che nei giorni scorsi si è recata in visi-
ta nell’azienda, ha apprezzato l’impe-
gno e il lavoro svolto dagli imprendi-
tori, ed è convinta che per lo sviluppo
dell’agroalimentare è necessario pro-
muovere il territorio attraverso la valo-
rizzazione dei percorsi enogastrono-
mici e del patrimonio naturale e pae-
saggistico.

Si, quella nicosiana

Sala mungitura>

Sala di lavorazione del caseificio “Albereto”>



ENNA-BRUXELLES:
un accordo 

intenso

Ad accompagnare la
delegazione dell’isti-

tuto “Lincoln”, l’assessore
provinciale alle Politiche
dell’U.E.,Vincenzo
Capizzi, che ha incontrato
il presidente dell’associa-
zione assorina, Giampaolo
Amato, con cui ha avuto
uno scambio di idee, nel-
l’ambito di un rapporto di
collaborazione tra le due
realtà. L’Amministrazione
provinciale privilegia
i rapporti con le
comunità ennesi in
Europa, cercando
un filo diretto, attra-
verso una rete di
scambi e di progetti
per  custodire  usi e
tradizioni locali.La
volontà unanime è
quella di tenere sem-
pre viva l’attenzione  e
non interrompere il
filo del dialogo.

Scuola...
a cura di Daniela Accurso
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idee”perché fa fede all’adagio dello
scrittore francese Antoine Malraux,
collocato sopra il palcoscenico dell’au-
ditorium “le idee non nascono per essere
pensate, ma per essere vissute”. L’idea
guida del preside è semplice, ma nello
stesso tempo ambiziosa: fare della
scuola una lavatrice che gira forsenna-
tamente a 360 gradi, impegnando gli
studenti nelle attività curriculari e
nello stesso tempo  avvicinandoli al
mondo “al di là dei banchi”, ricco di
spunti e di stimoli.Un modo, questo,
per contribuire alla crescita intellettua-
le dei giovani che, se opportunamente
seguiti, fanno tesoro di un’esperienza
non solo scolastica.

articolo > Enna

Un progetto tutto dedicato
all’Unione europea che ha
visto il suo momento clou

con la visita di una delegazione degli
studenti dell’ultimo anno al
Parlamento a Bruxelles. Il “Lincoln”,
con il suo preside, Aldo Petralia e due
insegnati, Elisa Termini e Nicoletta
Gervasi è stato accolto dalla comunità
assorina ormai naturalizzata nella
capitale belga. 

Un viaggio ricco di sorprese e di
emozioni per i maturandi che si sono
concessi una pausa dallo studio in
prossimità degli esami di fine d’anno.
Il liceo linguistico “Lincoln”, potrebbe
benissimo chiamarsi la “scuola delle

L’ecole a Bruxelles



Eurodesk
a cura di Mario Barbarino e Luana Oliveri

11

Lo scopo di Eurodesk è divul-
gare informazioni sui pro-
grammi europei rivolti ai gio-

vani nei settori della cultura, della for-
mazione, dei diritti e del volontariato,
con l’obiettivo di rendere sempre più
accessibile l’utilizzo delle opportunità
offerte dai programmi stessi. Il proget-
to, organizzato secondo un’architettu-
ra a “livelli”, è coordinato da un centro
risorse ubicato a Bruxelles, con cui si
interfacciano le diverse strutture
nazionali e locali di coordinamento.
Tale programma è fondamentale per
promuovere la partecipazione politica
e sociale, creando una mentalità di cit-
tadinanza comune, promuovendo l’i-
dea di Europa, fondata sulla conoscen-
za e la valorizzazione del proprio terri-
torio. Si tratta di una rete policentrica,
unica per struttura e composizione,
come ha sottolineato durante la pre-
sentazione, il presidente nazionale del-
l’associazione Ramon Magi. Presente
in 27 Paesi europei, è  attiva in Italia
dal ’97; mentre da gennaio 2004, è ope-
rativa  anche ad Enna. Al momento
fanno parte della Rete provinciale
circa 150 partners, tra cui l’università
Kore, i Comuni,le organizzazioni sin-
dacali, le associazioni culturali, sporti-
ve, commerciali, e le  scuole “da sem-
pre impegnate nella realizzazione del-
l’identità”.

Con un  ufficio ad hoc è possibile
ricevere ogni genere di informazione.
Alla Provincia è affidato il ruolo di
coordinamento, in modo da gestire
anche i servizi di orientamento rivolti
ad istituzioni ed organizzazioni ope-
ranti nel territorio, incoraggiando e
sviluppando un dialogo sistematico e
strutturato tra le istituzioni da un lato
ed i giovani dall’altro. Gli organi diri-
genziali sono costituiti da un’assem-
blea, con a capo l’assessorato provin-
ciale alle Politiche giovanili, ed un
coordinamento tecnico. Dopo un
lungo iter i partners hanno sottoscritto
il protocollo d’intesa che ha sancito
l’interesse da parte del territorio.

Il progetto Eurodesk 
approda ad Enna

articolo > Enna
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE NELLA SEDUTA STRAORDINARIA,  TENUTASI ALL’UNIVERSITÀ

KORE LO SCORSO 15 GIUGNO, ASSIEME AI SINDACI DELLA PROVINCIA E ALLA GIUNTA

PROVINCIALE,  HA APPROVATO TRE ORDINI DEL GIORNO CHE RIGUARDANO

IL COMPLETAMENTO DELLA NORD SUD, LE TARIFFE DI IGIENE AMBIENTALE E IL PARCO

TEMATICO DI REGALBUTO. PUBBLICHIAMO UNO STRALCIO DEI TRE DOCUMENTI.

SULLA QUESTIONE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

DELIBERANO

1. di chiedere al Governo Nazionale di apportare le necessarie modifiche legislative per ridur-
re l’elevato costo della Tariffa di Igiene Ambientale, eliminando il costo aggiuntivo dell’I.V.A;
2. di chiedere all’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e dell’Autonomie Locali
della Regione Siciliana un congruo finanziamento, tramite il fondo di perequazione di cui
all’art.11 della L.R. n.17 del 28/12/2004, per assicurare le agevolazioni delle utenze domesti-
che delle fasce più deboli della popolazione, assegnandolo ai comuni o erogandolo diretta-
mente , tramite apposito regolamento, ai soggetti aventi diritto, o all’ATO.
3. di chiedere al Governo Regionale di farsi carico dei costi di conferimento dei rifiuti solidi e
urbani presso le discariche, istituendo il predetto fondo di perequazione o altre forme di finan-
ziamento; 
4. di chiedere, altresì, ai Governi Nazionali e Regionale di rinunciare, con riferimento ai
Comuni della Provincia di Enna, all’aliquota della tariffa di conferimento in discarica (denomi-
nato in sovrapprezzo) destinata alla gestione della discarica, fissata in 1,5 centesimi di euro
per ogni kg conferito, così come previsto dal Decreto Commissariale n. 250 del 29 dicembre
2000 e dall’Ordinanza Ministeriale n. 2983 del 31/5/1999, così come modificato dall’art. 2
dell’O.M. n. 3048 del 31/3/2000 e dall’art. 7 dell’O.M. n. 3190 del 22/3/2002;
5. di chiedere alla Provincia Regionale di Enna di ridurre l’addizionale sulla tariffa dall’attua-
le 3% all’1%;
6. di chiedere all’Ato EnnaUno Spa di incrementare, con priorità assoluta, la raccolta differen-
ziata al fine di ridurre al minimo il peso dei rifiuti da conferire in discarica, e i relativi costi, non-
ché di ridurre al minimo la spese di gestione;
7. di adottare un regolamento omogeneo in tutti i Comuni della Provincia di Enna circa gli
interventi in favore delle fasce meno abbienti;
8. di considerare prioritaria da parte dell’Ato l’assunzione di tutto il personale che nei Comuni,
alla data del 2002, prestava attività in detti servizi e negli uffici afferenti servizi di igiene
ambientale, Tarsu ecologia etc;
9. di sollecitare l’attivazione della convenzione con il Conai e l’Anci con riferimento alla rac-
colta differenziata;
10. di sollecitare lo svolgimento, a cura dell’Ato, di una campagna di comunicazione sul ser-
vizio e sul rispetto dell’ambiente.

PER IL COMPLETAMENTO DELLA NORD SUD

RICHIEDONO

All’ ANAS, al Governo Nazionele, alla Presidenza della Regione Siciliana, ai Deputati
Nazionali e Regionali, un rinnovato e concreto impegno per: 
L’inserimento dell’opera nelle priorità nazionali e regionali;
-Il completamento della fase istruttoria dei lotti B2- B4-a- B4-b (MISTRETTA-NICOSIA), per
procedere tempestivamente all’appalto integrato;
Il completamento della fase esecutiva per le progettazioni e le acquisizioni dei pareri e il
nulla-osta dei lotti C1-C2-C3 (NICOSIA- MULINELLO) per procedere tempestivamente all’ap-
palto integrato dell’opera; 

PROCLAMANO
Lo stato di agitazione dei Consigli Comunali, Provinciali, dell’Amministarzioni locali e delle
comunità interessate.

CHIEDONO:
Un urgente incontro con il Ministro delle Infrastrutture e con il Presidente della Regione
Siciliana

SI RISERVANO
Ulteriori incisive forme di lotta a sostegno dell’iniziativa, vitale per lo sviluppo economico loca-
le delle comunità

2

del Consiglio
a cura di Rossella Inveninato

13

la voce

Elio Galvagno
presidente 
del Consiglio

>

SULLA REALIZZAZIONE

DEL PARCO TEMATICO

DI REGALBUTO

CHIEDONO

Un incisivo intervento
ed un impegno della
Regione affinché attra-
verso la responsabile
mobilitazione di tutte le
forse politiche e sociali,
venga riaffermata la
volontà di vedere rea-
lizzato nella provincia
di Enna il parco temati-
co, sicura opportunità
di sviluppo globale del-
l’economia ennese;

Al Ministero alle
Attività Produttive, l’im-
pegno a riesaminare in
tempi brevi, attraverso
Sviluppo Italia la rimo-
dulazione del progetto
affinché  se ne possa
dare concreta attuazio-
ne.

3



Calendario eventi
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Inda (Istituto Nazionale del Dramma Antico) - “U CICLOPU” di Euripide,
nella traduzione di Luigi Pirandello, regia di Vincenzo Pirrotta; 

MDA produzioni Danza - “ODISSEO” da Omero e Leonardo Da Vinci,
adattamento e regia di Aurelio Gatti, con Ernesto Lama; 

Teatro Ambra Jovinelli - “LETTERE AL METRONOMO” di Vincenzo Cerami,
musiche di Nicola Piovani;

In collaborazione con teatro di Segesta - “ECUBA” di Euripide, regia
Giovanni Anfuso con Paola Gassman;

Compagnia la Bottega del Pane - “LE DUE BACCHIDI” di Plauto, regia
Giancarlo Sammartano;

Politeama Mancini- “TRUCULENTUS” di Plauto, adattamento e regia
Petrokos Usaja con Ernesto Lama e Lello Radice;

Compagnia dell’Arpa - “SENZA PATRICIO” di Federico
Magnano, con Riccardo Maria Tarci, tratto dal romanzo
di Valter Veltroni “Senza Patricio” nell’adattamento tea-
trale di Elisa Di Dio;

Compagnia delle Indie occidentali  “FEDRA” di
Ghiannis Ritsos,regia di Francesco Tavassi con
Elisabetta Pozzi;

Argot produzioni - “LISISTRATA” di
Aristofane, regia Maurizio Panici con
Pamela Villoresi;

La prosa
a Morgantina

12 e 13 luglio

15 luglio

17 luglio

20 luglio

24 luglio

24 luglio

29 luglio

3 agosto

5 agosto



notizie...flash
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Successo della banda della Guardia
di Finanza, quinta per importanza
su scala internazionale, con 102
musicisti  diretti dal maestro mag-
giore Leonardo La Serra Ingrosso.
A volere il concerto, organizzato
dall’Azienda provinciale per il
Turismo,  il comandante generale
della Guardia di Finanza, Roberto
Speciale, che ha voluto rendere
omaggio alla città per la quale nutre
un forte legame «Questa terra -ha
sottolineato- mi ha dato i natali.Sarò
sempre legato alle mie radici».

Pulire il sito, riabilitando se stessi. Morgantina è lo scena-
rio simbolico del recupero. Per la prima volta in Italia, i
detenuti in semi libertà, sono stati i protagonisti di una
giornata all’insegna della solidarietà in un sito archeo-
logico. E così in trentotto, provenienti da quattro carce-
ri siciliane, Palermo, Enna, Piazza Armerina e Brucoli,
si sono trovati a Morgantina, in occasione del
50esimo anniversario della sua scoperta. L’iniziativa,
nell’ambito di un protocollo di intesa tra Provincia,
Soprintendenza, Amministrazione carceraria e Sicilia
soccorso, ha visto, tra gli altri, la presenza del capo
del Dap, dipartimento dell’amministrazione peni-
tenziaria, Giovanni Tinebra. Il luogo è un gioiello
della Storia, i protagonisti vestono i panni insoliti di puli-
zieri. Un frammento di solidarietà e civiltà si consuma
per un’iniziativa che è la metafora della riscatto sociale.
Una realtà difficile, quella dei detenuti, sul fronte della
cultura. L’esperienza è una unica nel suo genere e si pre-
senta come una vera occasione di integrazione.

La visita del comandante generale
della Guardia di Finanza ,Roberto
Speciale, non poteva passare inos-
servata alla Provincia. Il protocollo
ha previsto la visita del Comandante
negli uffici del Presidente Salerno. 
Successivamente il Consiglio pro-
vinciale, convocato dal presidente,
Elio Galvagno, in seduta straordi-
naria, ha incontrato il comandante ,
riservandogli una accoglienza “spe-
ciale”.

I detenuti e Morgantina

Un Consiglio straordinario

La banda della GdF

A cura di Daniela Accurso

A cura di Daniela Accurso

A cura di Giuliana Friscia



chi, i canti e cartelloni preparati per
l’occasione sono stati i veri protagoni-
sti di questa kermesse, condotta da
Giuseppe Castiglia. Insieme ai giova-
nipiù sofisticate ed innovative. Esposta
anche la Lamborghini della Polizia
stradale di fronte alla quale neanche
Roberto Centaro è riuscito a resistere
alla tentazione di fare un giro intorno
al circuito.

Sicurezza
a cura di Daniela Accurso
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Siglato un protocollo
d’intesa tra Pro-

vincia, consorzio sociale
Sol.Co., in collaborazione
con la cooperativa Helix,
con a capo Fulvio Pergola.
L’intesa, che interessa un
progetto sull’integrazione
socio-economica e lavorati-
va degli immigrati che
vivono nel territorio enne-
se, è stata inoltrata all’as-
sessorato regionale al
Lavoro per la sua definiti-
va approvazione. 

Nell’ambito del proget-
to la Helix ha svolto un’in-
dagine da cui emerge che il
fenomeno dell’immigra-
zione è in continua espan-
sione. La presenza degli
immigrati sfiora le mille
unità, con la presenza di
circa il 23% di rumeni, il
12,50% di marocchini, tuni-
sini con il 12%, albanesi ed
infine polacchi con il 4%. I
lavori svolti dagli extraco-
munitari  riguardano l’as-
sistenza alle persone anzia-
ne che impiega quasi esclu-
sivamente donne. 

Gli uomini, invece,
lavorano nelle aziende
agricole e zootecniche o nel
settore della ristorazione. Il
progetto  si articolerà in
diverse fasi: analisi della
tipologia dei bisogni, sup-
porti formativi teorico-pra-
tici nei processi di integra-
zione sociale, conoscenza
di servizi fruibili da parte
degli immigrati, creazione
di reti di lavoro, manifesta-
zioni mirate all’integrazio-
ne degli immigrati, forma-
zioni di operatori intercul-
turali, corsi di alfabetizza-
zione.

Si è tenuta all’autodromo di
Pergusa la prima tappa del
Tour della legalità, un progetto

del Programma operativo nazionale
“Sicurezza per lo sviluppo del
Mezzogiorno d’Italia”.

L’obiettivo di tale programma, rea-
lizzato dal ministero degli Interni, cofi-
nanziato dall’Unione Europea, e coor-
dinato dalla Prefettura del capoluogo,
con il rappresentante del Governo,
Elda Floreno, è quello di accrescere lo
sviluppo socio-economico del Mezzo-
giorno e creare condizioni di sicurezza
uguali o paragonabili al resto del
Paese. Alla manifestazione, che ha
coinvolto più di duemila ragazzi delle
scuole medie ed elementari della città,
ha partecipato il presidente della
Commissione Antimafia, Roberto
Centaro, che rivolgendosi ai piccoli
studenti stipati nella tribuna dell’auto-
dromo ha dichiarato «speriamo in voi,
nella vostra crescita, nel vostro impe-
gno futuro. Guardate gli uomini in
divisa con affetto perché sono vostri
amici e lavorano per la nostra sicurez-
za». E proprio i ragazzi con i loro gio-

Al via il tour 
sulla sicurezza

articolo > Enna

Un protocollo 
a favore degli

immigrati



Arte e...dintorni
a cura di Giuliana Friscia
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La stele della pace

Un simbolo in omaggio alla
Pace e alla fratellanza, nel

luogo che è stato individuato
come centro dell’Isola e dunque
centro del Mediterraneo.  La stele
della Pace, realizzata dall’artista
rotaryano Michele Rocca, in occa-
sione del centenario della fonda-
zione del club service, è stata
donata al comune capoluogo, con
una cerimonia ufficiale. La stele,
un traliccio di acciaio di nove
metri d’altezza, rivestito in rame,
si ispira agli obelischi, spiega l’ar-
tista, innalzati per onorare una
divinità, generalmente il dio sole.
Michele Rocca, dirigente d’azien-
da, coltiva da sempre da auto-
didatta la grande passione per
l’arte. «La curiosità per la mani-
polazione di materiali diversi e
la loro combinazione con le
varietà cromatiche sono i tratti
distintivi del mio percorso arti-
stico» spiega l’artista che si affida
alla sperimentazione, servendosi
dei processi creativi propri della
rappresentazione artistica con-
temporanea. 

Numerose le esposizioni inter-
nazionali cui ha preso parte, e
tanti i premi che gli sono stati
conferiti. Il suo ultimo lavoro, l’o-
belisco, realizzato in rame lavora-
to e modellato a mano, è la
«metafora di congiunzione tra i
popoli del Mediterraneo e si
erge come voce al di sopra di
ogni sfondo ideologico e in
nome di un unico obiettivo: la
pace tra gli uomini».

Il 19 giugno ricorre il 20° anniver-
sario della morte di Gigetto
Restivo,  che fu il pioniere del

giornalismo ennese. La sua è stata  una
lunga carriera legata al mondo della
stampa, con  lunghe collaborazioni  nei
quotidiani “Corriere di Catania”,
“Giornale di Sicilia, “Il Lavoro”,
“Gazzetta del Mezzogiorno”, “Il
Mattino”, “Il Corriere dello Sport” e
“La Sicilia”. Attento collaboratore del
settimanale “Autosprint” come esper-
to automobilistico riceve due premi
giornalistici dalla giuria presieduta da
Enrico Crespi, presidente dell’Unione
italiana stampa sportiva. 

Appassionato di calcio, scrive con
devozione articoli sulle imprese
dell’Enna nella stagione che l’ha vista
salire dalla serie D alla serie C. Questa
copiosa e trentennale attività nel gior-
nalismo sportivo gli conferisce, tra l’al-
tro, il diploma di merito del C.O.N.I.
Restivo, però, non è stato solo un cro-
nista; per 2 anni ricopre la carica di
direttore del periodico “Ottogiorni”;
mentre per oltre 24 anni è il capo uffi-
cio stampa dell’autodromo di Pergusa. 

Il suo impegno diversificato lo vede
anche impegnato nel sindacato come
segretario provinciale dell’Asso-
stampa e componente di diritto del

Gigetto Restivo:
cronista e poeta

articolo > Enna

Consiglio regionale. Prima di diventa-
re giornalista, Gigetto Restivo, nato nel
1922 a Levico e trasferitosi a Enna nel
1944, è aviere scelto nell’Aeronautica
militare durante la 2° guerra mondiale
e il 5 marzo 1949 il ministero
dell’Aeronautica militare gli conferisce
una croce al merito. 

Non solo la cronaca giornalistica,
ma anche la poesia caratterizza il suo
amore per la scrittura al punto che di
lui sono rimasti quattro volumi, gelo-
samente custoditi dai figli, Tino,
Maurizio, Maria e Rosaria, ma mai
pubblicati perché la vita non glie ne
ha dato il tempo; infatti Gigetto
Restivo scompare prematuramente il
19 giugno 1985, all’età di 63 anni. 



increduli nel vedere le condizioni dis-
umane dei minatori delle zolfare, nudi
e scalzi che lavoravano a centinai di
metri sotto terra, scavando con le mani
o con l’aiuto della piccozza. «Non
riesco a credere ai miei occhi -dice
uno dei tanti studenti presenti- ho
scorto nei volti di quegli uomini sof-
ferenza e rassegnazione. Ma in ogni
caso, è stato molto emozionante vede-
re per la prima volta Enna, così come
mi è sempre stata descritta da mia
nonna».

a cura di Marilisa Milano
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Tutto esaurito nell’aula magna
della facoltà di Scienze politi-
che dell’università Kore, lo

scorso 1 giugno, per la prima del “Film
Luce su Enna 1936-1970”, commissio-
nato dalla Provincia Regionale e realiz-
zato dal centro multimediale del
Cinema in collaborazione con l’archi-
vio storico dell’ Istituto Luce. Uno
spaccato di storia e cultura visto attra-
verso le immagini dei cinegiornali, un
susseguirsi dolce-amaro di  eventi che
ha richiamato l’attenzione di molti
ennesi suscitando in loro emozioni
profonde. Ad intervenire il presidente
della Provincia Cataldo Salerno, l’as-
sessore all’Ambiente Salvatore
Termine, il Rettore Salvo Andò, il pre-
side facoltà Lingue e Letterature stra-
niere dell’università di Torino Liborio
Termine, il vicepresidente Istituto
Luce Pietrangelo Buttafuoco, e il tecni-
co istituto Luce Giancarlo Galardini.
Un tuffo nel passato per rileggere la
cronaca di una città diversa da quella
che si presenta oggi ai nostri occhi, per
riscoprire le bellezze artistiche e l’am-
biente, per conoscere e soffermarsi

sulle condizioni del lavoro in miniera,
attività che dopo quella agricola, ha
caratterizzato, dal dopoguerra fino
agli anni ‘80 la vita e i destini di
migliaia di famiglie ennesi. «Delizia e
croce di Enna, il mondo delle miniere
ha sempre fatto parte della nostra
identità -afferma Salerno- e grazie a
queste immagini è possibile recupe-
rare elementi che costituiscono il
senso di una vita e di una cultura che
sono rimaste nel nostro dna» E sono i
più giovani a rimanere sbalorditi e

articolo > Enna

Il passato



Documentario
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Per tutta la durata del cortometrag-
gio momenti della quotidianità di
Enna e provincia si sono alternati a
momenti eccezionali, quali la venuta
di Vittorio Emanuele III (12/1/1943), il
XIII giro automobilistico della Sicilia
nel ’53 quando vinse Villoresi, la cam-
pagna di Troina in cui avvenne lo
scontro tra anglo-americani e tedeschi. 

«Il filmato parla del passato -
dichiara Liborio Termine- ma non
bisogna cadere nella trappola di una
nostalgia sterile». D’accordo si trova

Buttafuoco che apprezza il filmato per-
chè lo riporta indietro con la mente,
coinvolgendolo in prima persona,
visto che si tratta della storia di un
luogo in cui è nato ed è cresciuto. Si
dichiara soddisfatto l’assessore
all’Ambiente Salvatore Termine, per
l’ottima qualità del film-documenta-
rio, realizzato con il preciso scopo di
sensibilizzare i giovanissimi sui temi
cruciali di un tempo che tanto lontano
non è, volendo regalare  momenti sug-
gestivi che toccano le corde del cuore.

che ritorna

E’inutile negarlo: c’ è una
velata malinconia nelle

immagini che scorrono in
video. E’ la malinconia legata
al tempo che  passa inesorabi-
le,senza risparmiare luoghi e
persone. Il film su Enna è’ una
riflessione dolce- amara per
raccontare un passato neces-

sario a creare il presente
con la sua crescente com-
plessità, con i nuovi modi
che si affiancano a quelli
precedenti, attraverso
un lavoro di “repecha-
ge” dal sapore nostalgi-
co. Il remake, a cura
dell’istituto Luce, invita

a riflettere sul valore
del ricordo inteso
come “qualcosa che
hai e non qualcosa

che hai perduto”.

A cura di Daniela Accurso



a cura di Gaetano Scavuzzo
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Per raggiunge-
re lustro e
visibilità nel

mondo dello sport
serve una cosa soltan-
to: il risultato. E sicu-

ramente è grazie alle vittorie ottenute sul campo,
anzi in vasca, che la polisportiva ennese Openline
promuove la sua immagine e si fa promotrice di
uno sport sano. Il nuoto, definito la disciplina più
completa perché riesce ad impegnare il fisico per
intero, non ha un grande appeal tra i giovani.
Puntando, però, su professionalità, impegno e
dedizione l’Openline ha cercato di invertire la
rotta. Ed oggi, con i risultati alla mano, possiamo
dire che la missione è state compiuta.

La squadra ennese è stata spesso l’unica rap-
presentante del territorio ennese nelle varie com-
petizioni, sia a livello regionale che nazionale, e si
è così guadagnata stima e simpatie anche fuori
dai confini ennesi, dove comincia ad insediarsi
come una delle squadre più competitive della
Sicilia. Nata nel 2000 con l’intenzione di attuare
corsi d’avviamento allo sport, l’Openline, che
vede impegnati in prima linea il presidente e

coordinatore della scuola nuoto Marcella Comito,
ed il delegato provinciale della Uisp, Massimo
Brugognone (nella foto in alto al centro), comincia a
prendere in seria considerazione l’idea d’indiriz-
zarsi verso la competizione agonistica. Nel 2001
parte l’avventura, con la partecipazione alle
prime gare Uisp e con lo scopo di partecipare,
senza particolari obiettivi sportivi, e di contribui-
re ad una maggiore socializzazione dei giovani
anche attraverso il contatto con altre realtà pro-

articolo > Enna

Openline:



Sport
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a cura di Daniela Accurso

La società As, che partecipa ai
campionati organizzati dal setto-
re giovanile della federazione

italiana Gioco calcio, in occasione di un
quadrangolare di calcio a 11 cui ha preso
parte la squadra scozzese del
Cumbernauld, è stata invitata a Glasgow,
al torneo internazionale che la società
inglese organizza  nel mese di Giugno.
Soddisfazione del team ennese che vede
premiato il suo impegno nella breve sto-
ria della società, fondata nel 2000, vinci-
trice per ben tre volte la speciale classifica
Disciplina. L’invito della società scozzese
ha coinvolto i dirigenti della squadra con
in testa Maurizio Restivo e il presidente

L’AS. in Scozia

vinciali. Ma motivazioni così nobili non escludo-
no che si possano comunque raggiungere tra-
guardi di rilievo a livello competitivo, ed infatti i
risultati arrivano: campionato regionale vinto lo
scorso giugno, e quest’ anno altre affermazioni di
valore, nei trofei di Pozzallo, di Favara e nel trofeo
Essenuoto. Per tenere il passo con i crescenti livelli
di agonismo, l’Openline ha dovuto modificare le
proprie scelte strategiche che sono state adattate
ad una maggiore preparazione atletica. Così si è

passati da 3 a 12 ore di allenamento settimanale,
come dice Brugognone, ed i ragazzi oltre che ad un
allenamento fisico sono aiutati da un psicologo,
attraverso pratiche di training autogeno per aiuta-
re a mantenere la serenità e la concentrazione
necessaria, ed a tenere alti gli stimoli e le motiva-
zioni, che in uno sport come il nuoto contano
quanto la preparazione fisica. A dimostrazione che
se tutto era cominciato per gioco ora nulla viene
lasciato al caso.

bracciate vincenti

articolo > Enna

Antonio Cino. Grande sensibilità all’e-
vento è stata dimostrata dal presidente
della Provincia, Cataldo Salerno, del sin-
daco del capoluogo, Rino Agnello e l’as-
sessore provinciale al Bilancio della
Provincia Vincenzo Capizzi. 

Indispensabile il supporto dell’azien-
da ammasso Grano dei fratelli Ferragosto
di Leonforte, (nella foto Francesco che è
anche consigliere provinciale) della
ditta Lianzi di Enna, della società
di comunicazione Publimaac,
dell’AipOlivo, sponsors
della trasferta. Il torneo,
che si svolge dal 23 al 26
Giugno è riservato alla

categoria “Allievi” ed è articolato in due
gironi. Al di là dell’evento sportivo per i

giovani sarà un’esperienza sugge-
stiva importante, poichè

avranno la possibilità di
visitare luoghi e conoscere
culture diverse.
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il ritmo è incalzante, poi si fa pacato,
come se l’autore spingesse a percorre-
re le insidie di un viaggio piene di
incognite - dichiara il critico- per farci
raggiungere le più riposanti e quieti
mete, dove poterci sommergere nel-
l’incanto della pace e della felicità ».

Il suo recente lavoro, costituito da 7
favole, è arricchito dalle illustrazioni
della pittrice Valentina Morea che ren-
dono più vivace la lettura del testo,
esaltando i contenuti e facendo affiora-
re la fantasia dello scrittore. Un libro,
che tra emozioni semplici e spontanee,
in modo fantasioso, rispecchia i sogni
dei bambini di ieri e oggi. Lo sa,
Signorelli, che ha un modo tutto suo di
illustrare le favole, intrattenendo l’at-
tenta platea con illusionismi e giochi di
magia. E così, non solo il successo è
assicurato, ma , come dice lui stesso, i
bambini restano quasi ammaliati da un
personaggio che li  fa vivere, anche
solo per un attimo, in un mondo fatato.

Narrativa
a cura di Mirella Lo Giudice e Fabrizio Nocilla

«A volte i sogni, come
per magia, possono
diventare realtà: basta
crederci ».

Queste sono le parole conclusive
della prima storia del libro…”Io, un
nonno me l’ero comprato”, favola che è
capace di trasportare dolcemente i let-
tori nel magico mondo della letteratu-
ra per bambini. Il “Mago delle favole“,
così chiamato per il suo modo origina-
le e stravagante di raccontare le storie,
è Angelo Signorelli, uno che ai sogni
non solo ci crede, ma li realizza pure.
Lo scrittore, originario di Enna, è stato
ufficiale dell’esercito e poi insegnante
di scuola elementare a Gorizia, dove
ha intrapreso la sua idea: raccontare
favole. Solo nell’ 87 l’innata passione
per l’affabulazione l’ha portato alla
stesura del primo scritto. Signorelli ha
così vinto il premio letterario

“Andersen”, distinguendosi tra 2mila
e 700 concorrenti, con la favola “La
legge del più forte”, entrata di diritto
nell’ “Albo d’oro” dei grandi scritti per
l’infanzia, a fianco di scrittori come
Moravia, Arpino, Zucconi, Calvino e
Zavoli. La sua recentissima  opera,
…Io, un nonno me l’ero comprato,” è l’ul-
timo libro di favole, dopo una carriera
iniziata nell’ 88 e di cui vanta 22 libri, e
più di 130 favole. Guido Sut, critico di
letteratura per l’infanzia, ammira la

grande dote di Signorelli nel riuscire
ad elaborare la realtà dalla sua fanta-
sia. «La chiave per entrare in questo
mondo viene aperta con uno stile leg-
gero e lieve. All’inizio di ogni racconto

Il Mago delle favole
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fugati da Morgantina, come il tesoro
d’argento ellenistico del MET di New
York e la celebre “Afrodite” del Getty
museum di Malibù, indirizzando
addirittura una lettera al noto collezio-
nista americano Templesman perché
restituisse agli aidonesi i famosi “acro-
liti”, quell’enigmatico gruppo di teste,
mani e piedi di candido marmo che,
dopo varie peripezie ed un lungo viag-
gio trans-oceanico, erano finiti negli
Stati Uniti. Negli ultimi anni l’istituto
ha, inoltre, partecipato con successo al
concorso “Conosci il tuo museo” ban-
dito annualmente dall’assessorato
regionale ai Beni Culturali, conseguen-
do - con soddisfazione della scuola,
sotto la direzione di Lidia Di Gangi,
premi e riconoscimenti a carattere
regionale.

Nell’anno in cui ricorre il cin-
quantenario di scavi a
Morgantina, l’istituto com-

prensivo “Cordova” chiude con  suc-
cesso un progetto mirato alla preven-
zione e recupero della dispersione sco-
lastica ed insieme volto alla valorizza-
zione del territorio. L’anno scolastico
appena concluso e quello passato
hanno, infatti, visto la scuola impegna-
ta in alcune attività, nell’ambito  di un
progetto P.O.N. (programma operati-
vo nazionale), finanziato dal ministero
della Pubblica istruzione e dalla
Comunità Europea. L’interesse per il
patrimonio archeologico ha coinvolto i
ragazzi a scoprire la storia, attraverso
le testimonianze del passato. In due
anni la ricerca dettagliata ed approfon-
dita ha visto la realizzazione di due
momenti di approfondimento, “Alla
ricerca di Nike, la dea della vittoria” e
“Dall’appartenenza all’identità: la vittoria
di Nike”, con il coinvolgimento di 90
alunni di scuola elementare e media e
40 genitori, guidati da un gruppo di
esperti esterni e tutors. Le attività
destinate ai ragazzi, in orario extra-
scolastico, si sono  suddivise in 3 labo-
ratori (il modulo storico-narrativo,
condotto da un’archeologa, Serena
Raffiotta; il modulo iconico-multime-
diale, condotto dall’architetto,

Dragotta; il modulo teatrale, sotto la
guida dell’esperta Maugeri).

Gli studenti  sono stati guidati alla
ricerca di un’epoca ,raccogliendo tutti i
dati necessari alla ricostruzione di un
periodo della Storia. In tutte e tre le
fasi si è focalizzata l’attenzione sugli
usi e costumi degli antichi Greci e dei
Romani, per poi analizzare l’origine  e
i monumenti di Morgantina, secondo
un preciso programma di promozione,
valorizzazione e tutela del sito. Le atti-
vità d’aula,le visite guidate all’area
archeologica e i  due gemellaggi con
altrettante scuole di Catania, coinvolte
nello stesso progetto (i circoli didattici
“Montessori” e “Pizzigoni”), hanno
rappresentato, dicono alunni e genito-
ri, un’occasione unica per socializzare,
mettere alla prova le proprie capacità,
ma soprattutto per conoscere ed amare
il proprio territorio, condizioni certa-
mente indispensabili per educare la
società al rispetto delle proprie radici e
tradizioni. Non è la prima volta che
l’Istituto “Cordova” si occupa di tema-
tiche legate alla promozione del patri-
monio storico-artistico del territorio
aidonese. Anni fa, infatti, un gruppo di
alunni ed insegnanti suscitò l’interesse
dell ’opinione pubblica internazionale
e dei media , accendendo i riflettori  su
alcuni preziosi reperti archeologici tra-

A scuola di archeologia

articolo > Aidone



24

Data N°

RINNOVO CONVENZIONE CON AGENZIA DEL TERRITORIO DI ENNA PER
SERVIZI DI VALUTAZIONE TECNICO-ESTIMATIVA E CONSULENZA SPECIA-
LISTICA. APPROVAZIONE SCHEMA.

AFFIDAMENTO SERVIZI A SUPPORTO DELL’UFFICIO PROVINCIALE DI PRO-
TEZIONE CIVILE ALLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “P.A. SICILIA
SOCCORSO” DI PIAZZA ARMERINA.

APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA PROVINCIA REGIO-
NALE DI ENNA E IL C.U.T.G.A.N.A. PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
OGGETTO DI COFINANZIAMENTO DELL’EX ASSESSORATO REGIONALE
ENTI LOCALI RICADENTI NELLA R.N.O. DI VALLONE PIANO DELLA CORTE.

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA REGIO-
NALE DI ENNA E L’AZIENDA REGIONALE DELLE FORESTE DEMANIALI DI
ENNA PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DI COFINANZIA-
MENTO DELL’EX ASSESSORATO REGIONALE ENTI LOCALI RICADENTI IN
AREE NATURALI PROTETTE.

CONCESSIONE CONTRIBUTO IN CONCORSO SPESE AL COMUNE DI VILLA-
ROSA PER L’ORGANIZZAZIONE DEL “CARNEVALE 2005”.

IMMOBILI DI PROPRIETÀ PROVINCIALI ADIBITI A CC.CC. DI REGALBUTO,
PERGUSA, CENTURIPE – ACCOGLIMENTO ISTANZE STIPULA NUOVI CON-
TRATTI DI LOCAZIONE. ATTO DI INDIRIZZO.

PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2005/2007 – ELENCO ANNUALE 2005.

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO-LABORATORIO “INVITO ALL’ARTE”.
ATTO DI INDIRIZZO.

PARTECIPAZIONE ALLA XII EDIZIONE DEL SALONE DELL’ARTE DEL
RESTAURO E DELLA CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI ED AMBIEN-
TALI. ATTO DI INDIRIZZO.

POR SICILIA 2000-2006 – MISURA 2.02 AZIONE D – INTERVENTI A REGIA
REGIONALE. MODIFICA PROGETTO “ISTITUZIONE ENTE BIENNALE DI
ARCHEOLOGIA”.

MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.P.N.62 DEL 28/4/2004 REALTI-
VA ALLA PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON N.3 LAVORA-
TORI P.U.C. PER ULTERIORI 12 MESI A DECORRERE DAL 1 MAGGIO 2005.

PROSECUZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO CON LAVORATORI P.U.C. IN
SCADENZA NEL CORSO DELL’ANNO 2005. CONFERMA DEI CONTRATTI
GIÀ STIPULATI PER UN ULTERIORE PERIODO DI 3 ANNI CIRC. ASS.LE
N.49/2004.

PROSECUZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO CON LAVORATORI P.U.C. IN
SCADENZA NEL CORSO DELL’ANNO 2005. CONFERMA DEI CONTRATTI
GIÀ STIPULATI PER UN ULTERIORE PERIODO DI 3 ANNI CIRC. ASS.LE
N.49/2004.

02/02/2005

23/02/2005

23/02/2005

23/02/2005

23/02/2005

11/03/2005

11/03/2005

18/03/2005

18/03/2005

18/03/2005
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20
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Delibere
Giunta Provinciale



Data N°

ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICA-
ZIONE DELLE RISERVE NATURALI DI ROSSOMANNO GROTTASCURA BEL-
LIA, MONTE ALTESINA, VALLONE PIANO DELLA CORTE, SAMBUGHETTI
CAMPANITO, LAGO DI PERGUSA ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI
CONVENZIONE.

APPROVAZIONE PROGETTO “ITINERA – SERVIZI A FAVORE DELLE PERSO-
NE IMMIGRATE” – E CONTESTUALE APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’IN-
TESA.

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 2° PIANO EX CONSORZIO AGRARIO DA
ADIBIRE AD ALLOGGIO QUESTORE DI ENNA.

AUTORIZZAZIONE ASSISTENZA NEI CONFRONTI DI MINORI MEDIANTE
PRESTAZIONI RIEDUCATIVE E DIDATTICHEPER L’ANNO 2005.

MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.P.N.222 DEL 29/12/2004 RELA-
TIVA ALLA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO AL COLLEGIO DEI RETTO-
RI DELLE CONFRATERNITE ENNESI PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA SET-
TIMANA SANTA PASQUA 2005.

APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO E ATTI DI CONTABILITÀ
FINALE RELATIVI AI LAVORI DI FUNZIONALIZZAZIONE, COMPLETAMEN-
TO E APERTURA DELLA PISCINA COMUNALE DI CENTURIPE. DECISIONE
SULLA RISERVA DELL’IMPRESA.

22

23

24

25

26

27

25

Delibere
Giunta Provinciale

Chi è interessato a sottoscrivere l’appello
“RESTITUIRE I BENI ARCHEOLOGICI AL MITTENTE”,
può inviare una mail o questo coupon alla redazione di
Enna Provincia specificando: 

Nome______________________________

Cognome___________________________ 

Data di nascita_______________________

Professione_________________________

Restituite i beni 
archeologici al mittente

23/03/2005

25/03/2005

07/04/2005
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a cura della Redazione

A
ffa

ri 
G

en
er

al
i

P
er

so
na

le
Ec

on
om

ic
o 

Fi
na

nz
ia

rio

S
oc

io
 C

ul
tu

ra
le

La
vo

ri 
P

ub
bl

ic
i

V
ia

bi
lit

à
S

vi
lu

pp
o 

E
co

no
m

ic
o

Am
bi

en
te

, T
er

rit
or

io
 e

 P
ro

t. 
C

iv
ile

P
ro

vv
ed

ito
ra

to
 e

 P
at

rim
on

io
Li

ce
o 

Li
ng

ui
st

ic
o

Li
ce

o 
Li

ng
ui

st
ic

o

Segretario Generale
Giuseppe Saccone
Tel. 0935/521232 - Fax 0935/500429
e-mail: segretariogenerale@provincia.enna.it

1° Settore
vice segretario generale: Antonella Buscemi
piazza Garibaldi, 2 - 94100 Enna
Archivio e Protocollo 
Gabinetto del Presidente 
Gabinetto del Presidente del Consiglio 
Servizio Centro Elaborazione Dati 
Servizio Centralino e Servizi Telefonici 
Ufficio Affari Generali Ufficio Autoscuole e 
Studi di Consulenza Automobilistica 
Ufficio Contenzioso 
Ufficio Contratti 
Ufficio Deliberazioni 
Ufficio Messo, Pubblicazioni e Notificazioni 
Ufficio Relazioni con il Pubblico 
Ufficio Stampa 

2° Settore 
dirigente amministrativo: Ignazio Merlisenna
piazza V. Emanuele, 24 - 94100 Enna
Servizio Atti Normativi, Selezione e Concorsi
Servizio Gestione Economica del Personale 
Servizio Gestione Giuridica del Personale 
Ufficio Contenzioso del Personale 

3° Settore 
dirigente contabile: Gioacchino Guarrera
piazza Garibaldi, 2 - 94100 Enna
Servizio Bilancio e Conto Consuntivo
Servizio Gestione Entrate e Spese
Servizio Economato 
Servizio Gestione Finanziaria del Personale
Ufficio Tributi 

4° Settore
dirigente amministrativo: Luigi Scavuzzo
piazza V. Emanuele, 24 - 94100 Enna
Ufficio Agricoltura 
Ufficio Artigianato 
Ufficio Centro per l’Impiego
Via Chiaramonte, 6 - 94100 Enna
Agenzia Enna Sviluppo

Ufficio Europa e dell’ internazionalizzazione 
delle PMI

5° Settore
dirigente Tecnico: Antonino Castano
piazza Garibaldi, 2 - 94100 Enna
Servizio Manutenzione Stradale Zona Nord 
Servizio Manutenzione Stradale Zona Sud 
Servizio Progettazione Opere Stradali 
Servizio Espropriazioni 

6° Settore
dirigente tecnico: Giovanni Petronio
piazza Garibaldi, 2 – 94100 Enna
Servizio Progettazione, Direzione Lavori e Collaudi
Servizio Atti Amministrativi LL.PP 
Servizio Gare LL.PP 
Servizio Espropriazioni 

7° Settore
dirigente amministrativo: Giuseppa Gatto
piazza Garibaldi, 2 - 94100 Enna
Servizio Beni Culturali 
Servizio Pubblica Istruzione 
Servizio Socio Assistenziale 
Servizio Sport, Turismo e Spettacolo 

8° Settore
dirigente tecnico: Giuseppe Colajanni
piazza Garibaldi, 2 – 94100 Enna 
Servizio Inquinamento Atmosferico
e Tutela delle Acque 
Servizio Tutela del Territorio 
Servizio Riserve Naturali e 
Pianificazione del Territorio 
Servizio di Protezione Civile 
Ufficio Energia 
Sala Operativa 

9° Settore 
dirigente amministrativo:

piazza Garibaldi, 2 – 94100- Enna

Servizio Patrimonio Mobiliare 

Servizio Autoparco 

Servizio Gare per Beni e Servizi 

Servizio Economato e Patrimonio Mobiliare 

Servizio Vigilanza su Autoscuole e Agenzie di 

Consulenza Automobilistica 

Liceo Linguistico provinciale 
paritario Abramo Lincoln
dirigente scolastico: Aldo Petralia 

Cittadella degli Studi Enna.

e-mail preside:

Liceo Linguistico provinciale 
paritario Martin Luther King 
dirigente scolastico: Giuseppe Sammartino 

via Scaletta, 6 Agira

e-mail segreteria:

Tel. 0935/521214 - Fax 0935/500429 

Tel. 0935/521238
Tel. 0935/521260
Tel. 0935/521284
Tel. 0935/521339
Tel. 0935/521111
Tel. 0935/521206
Tel. 0935/521358
Tel. 0935/521361
Tel. 0935/521319
Tel. 0935/521206
Tel. 0935/521328
Tel. 0935/521227

Tel. 0935/521325 - Fax 0935/500037

Tel. 0935/521400 - Fax 0935/521406

Tel. 0935/521402
Tel. 0935/521440
Tel. 0935/521434
Tel. 0935/521401

Tel. 0935/521234 - Fax 0935/501299

Tel. 0935/521239
Tel. 0935/521333
Tel. 0935/521271
Tel. 0935/521270
Tel. 0935/521265

Tel. 0935/521427 - Fax 0935/501024

Tel. 0935/521443
Tel. 0935/521423

Tel. 0935/500827 - Fax 0935/505446

Tel./Fax 0935/504747

Tel. 0935/521422-26876-502491
Fax 0935/502493

Tel. 0935/521230 - Fax 0935/500429

Tel. 0935/521217
Tel. 0935/521218
Tel. 0935/521221
Tel. 0935/521306

affarigenerali@provincia.enna.it

presidente@provincia.enna.it
presidenteconsiglio@provincia.enna.it

ced@provincia.enna.it

urp@provincia.enna.it
stampa@provincia.enna.it

personale@provincia.enna.it

economicofinanziario@provincia.enna.it

sviluppoeconomico@provincia.enna.it

Web: www.ennasviluppo.it
ennasviluppo@ennasviluppo.it

uffeuropa@tiscalinet.it

strade@provincia.enna.it

mail-web

Avviso ai lettori > si precisa che i nuovi settori con relativi recapiti verranno aggiornati nei prossimi mesi

?
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mail-web tel-fax

giovanni.petronio@provincia.enna.it

socioculturale@provincia.enna.it

giuseppe.colaianni@provincia.enna.it

ptp@provincia.enna.it

www.liceolinguisticoenna.it

aldpet@tin.it

liceolinguisticoagira@virgilio.it

assinatam@virgilio.it

Tel. 0935/521161

Tel. 0935/521304
Tel. 0935/521215
Tel. 0935/521306

Tel. 0935/521205 - Fax 0935/500202

Tel. 0935/521237
Tel. 0935/521278
0935/521274-336
Tel. 0935/521344

Tel.0935/521213 Fax 0935/503266

Tel. 0935/521290
Tel. 0935/521289

Tel. 0935/521241
Tel.0935/521225-505956 Fax 0935/23201

Tel. 0935/521225
Tel. 0935/23201

Tel. 0935/521229

Tel. 0935/521321

Tel. 0935/521258-521294

Tel. 0935/521331

Tel. 0935/521271

Tel. 0935 521303-521358

telefax 0935/531917

telefax 0935/960360

Cataldo Salerno •Personale •Turismo •Università •Contenzioso

presidente

Antonino Pantò

Nicola Gagliardi

•Tutela, valorizzazione e sviluppo delle risorse
agricole e zooteniche
•Promozione del turismo enogastronomico e rurale
•Pari opportunità di genere

Gaetano Adamo

Salvatore Termine

Cinzia Dell’Aera

Vincenzo Capizzi

•Territorio e Ambiente
•Parchi e Riserve naturali
•Protezione civile

•Bilancio •Patrimonio
•Relazioni finanziarie con l’Unione Europea

•Aree Archeologiche e ricostituzione del 
patrimonio archeologico 
•Beni culturali 
•Progetti di restauro, riqualificazione e fruizione
dei beni culturali previsti nei P.i.t.

•Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio
•Edilizia scolastica

•Infrastrutture e Piani correlati
•Personale
•Formazione professionale

•Lavoro e Programmazione economica 
•Servizi per l’industria, l’artigianato e il commercio
•Rapporti con il Consiglio

Giovanni Composto 

Giunta Provinciale



Sei in grado di disegnare, creare 
vignette, caricature a mano libera o con
la computer grafica?...Inviane una copia
alla redazione di Enna Provincia e la
pubblicheremo per te in questo spazio.

My heart is fall apart - Andrea Formica

lo schizzo


